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(Continuailooe dalla 1. pagina) mai svolta in precedenza,
ci si d e v e mantenere "sul- fatta eccezione per il periodo
che vide Lenin alla testa e
Porlo della guerra" ».
4
Interrogato sulla possibi- pei 1 primi anni del potere
di
Stalin. « I l Comitato c e n SULLA BASE DI NUOVE PROPOSTE PER L'ALLARGAMENTO DELLA COMMISSIONE
lità di un accordo bilaterale
trale
regge il Partito mentre
tra URSS e Stati Uniti s e n il
Presidium
è solamente il
za la partecipazione degli
suo
organo
esecutivo.
Ora i
alleati dell'America, K r u sciov ha risposto: < Gli a m e - tempi sono cambiati. Tra le
ricani si rendono conto che altre cose l'educazione ha
ciò ii possibile. S e Stati U n i - svolto una parte importante
ti e U R S S si accordano per nello sviluppo dei nuovi
ridurre la tensione interna- gruppi dirigenti. E' impossizionale, ciò non recherebbe bile ritornare ai vecchi s i offesa ad altri paesi. Una in- stemi ».
Krusciov ha quindi s m e n tesa tra Stati Uniti e Unione
Sovietica costituirebbe un tito che Pfniziativa c h e ha
risultato fondamentale, che portato all'allontanamento di
segnerebbe l'inizio di una s o - Zukov sia partita dai g e n e luzione dei problemi m o n - rali, come e stato affermato
diali. Il popolo americano in taluni ambienti stranieri.
non vuole la guerra e i cir- Egli ha precisato che il Precoli
dirigenti di Washington sidium ha sollevato la q u e paesi
sul
disarmo.
Tale
risoNEW YORK, 15. — La s e lo
sanno.
Il popolo ameri- stione e che il Comitato c e n duta dell'Assemblea plenaria luzione non pone alcun frecano, per la verità, non sa trale del Partito ha preso la
Alla sala stampa di Palazzo Marignoll si sono tenuti
sul disarmo, che doveva aver no olla corsa agli armamenti:
che cosa significhi la guerra decisione in merito.
ieri i lavori del Consiglio nazionale della Pace ai quali
luogo questa sera, è stata ag- non prevede nò la riduzione
« Zukov — ha proseguito
giacché sul suo territorio non
hanno partecipato numerose personalità e i rappresengiornata subito dopo essere delle forze armate e degli
—
agiva spesso di propria
si
è
mai
combattuto
un
c
o
n
tanti dei principali Comitati provinciali della pace.
stata aperta per consentire armamenti, nò l'interdizione
iniziativa senza consultarsi
flitto.
La
prossima
guerra
s
a
delle
armi
nucleari.
Essa
I lavori sono stati aperti da un'ampia relazione del
— ha dichiarato il Presidenrebbe la più terribile della con i suoi colleghi militari,
sen. Celeste Negarville, e hanno partecipato alla discuste dell'Assembleo Munro — rappresenta un tentativo di
storia
e verrebbe combattuta cosa questa che potrebbe e s legalizzare
la
commissione
sione numerose personalità di varie correnti: indipenil proseguimento dei n e g o sul
continente
americano, sere tollerabile in tempo di
denti, socialisti, comunisti. Tra gli altri, i deputati e
ziati in corso. lì Presidente per il disarmo e il suo sotcontinente
che
i
nostri
razzi guerra, ma è imperdonabile
tocomitato,
che
hanno
fatto
senatori Luzzatto, Donini, Terracini, Agostino Rocco,
non ha stabilito la data delin tempo di pace ».
possono
raggiungere
>.
Valenzi, Palermo, Tedesco, Walter, Roffl, Berlinguer,
la prossima riunione della pieno fallimento. La risoluKrusciov ha tuttavia afferzione si riduce in sostanza
Minasi, Scotti, Stucchi, Terranova, Cerabona, il dottor
Assemblea,
ma
si
ritiene
che
Essendogli stato fatto n o Lusena, l'avv. Cavalieri, il dott. Stenda r di, il prof. Adaquesta non sarà convocata al rifiuto categorico dell'intare il vantaggio derivante mato che « Zukov è un d e moli, la prof. Bergamaschi, il magg. Innocenti di Liprima di lunedi, ni più terdizione delle ormi nucleaall'Occidente
dall'esistenza gno soldato che ha meritato
ri. Questi paesi intendono
vorno, il prof. Cardona, l'avv. Leca di Como, la dotpresto.
di basi della NATO intorno gli onori tributatigli. L'autoressa Gobbi, il prof. Nocera, il prof. Amodeo di Cuneo,
all'Unione Sovietica, il pri- torità militare di Zukov è
La proposta di portare da continuare ad usare le armi
l'avv. Di Renzo di Chicti, il col. Eboli, il gen. Bertone,
mo segretario del PCUS ha grande, ma il Partito è a n 12 a 22 i membri della di distruzione in massa comielemento
fondamentale
della
don Gaggero, il dott. Penelope, segretario della Federisposto: « E' vero, noi sia- cora più grande e il popolo
Commissione per il disarmo
razione artisti, l'avv. Chiarizia di Aquila, l'avv. Zara
mo circondati da basi a m e - s e g u e la guida del Partito ».
è stata presentata ieri olla loro politica «da posizioni di
Algardi di Roma, l'avv. Rendina di Caserta, il prof. SanKrusciov ha quindi e s p r e s ricane. ma abbiamo missili
Assemblea
generale
del- forza >, politica diametraltangclo, l'avv. Macchia.
balistici i n t e r continentali. so l'opinione che Zukov a b l'ONU dal Giappone e dal mente contraria nuli lutei e s razzi e sommergibibli. I n o - bia immaginato di potere e s Canada. Essa pi evede r a g - si della pace universale.
Al termine dei lavori è stata diramata una risolustri sommergibili
possono sere un altro Stalin, ma c o giunta dei seguenti membri
zione che approva la relazione del segretario generale
Essi hanno inclino nella
bloccare
i
porti
americani
e me leader politico — ha d e t all'attuale
commissione:
Itasen. Negarville, che puntualizza la situazione internarisoluzione una ptoposta sulsparare contro obiettivi s i - to — egli non poteva c o m lia, India, Argentina, Belgio, la cessazione della produziozionale e (issa i compiti del Movimento in Italia.
tuati all'interno dell'Ameri- petere con Stalin. « Egli non
Australia, Birmania, Tunisia. ne di materiali fissili pei
« Ciò che caratterizza in questo momento la situaca mentre i nostri razzi p o s - era uno Stalin e n e m m e n o
Jugoslavia, Cecoslovacchia e scopi militari e hanno comzione internazionale — dice la risoluzione — è un
sono raggiungere qualsiasi un mezzo Stalin ».
Brasile. Verrebbe lasciato pletamente eluso la questioaggravato ritorno alla tensione e alla guerra fredda,
ISTANBUL
—
DI
un
pauroso
Incidente
è
stato
protagonista
questo
autobus
addetto
al
serPer quanto concerne il f u alla nuova commissione cosi ne della interdizione delle vizio cittadino in seguito a un guasto allo sterzo. Sfondato II parapetto della strada, il obiettivo. I centri vitali d e l reso più drammatico dallo sviluppo dei nuovi mezzi
l'America
sono
altrettanto
turo
di Zukov, Krusciov ha
ampliata
di
decidere
qualtecnici che utilmente impiegati aprirebbero all'umanità
armi nucleari.
mezzo si è arrestato fortunatamente in bilico sul vuoto. Molto panico ma nessun ferito
vulnerabili quanto l e basi affermato che il maresciallo
siasi allargamento del suo
prospettive insperate di benessere. Tutti gli elementi
della NATO >.
ha 61 anni e ha già molto
sottocomitato, ora limitato a
propri di questo stato di tensione si manifestano in
Stati Uniti, URSS, InghilterIl corrispondente della UP lavorato: « Egli potrebbe rimodo palese e preoccupante. Più profonda si è fatta
ra, Francia e Canada.
ha osservato che le zone in- tirarsi o continuare a l a v o la divisione del mondo in blocchi contrapposti; più
terne dell' URSS sono v u l - rare. Questo dovrà deciderlo
accelerata è la corsa al riarmo; nuovi mezzi di distruGli Stati Uniti hanno a n nerabili
quanto quelle d e l - solamente lui, ma resterà
zione sono adottati dagli eserciti; proseguono gli espenunciato il loro appoggio
l'America.
Krusciov ha allo- sempre un eroe ».
rimenti atomici e rimangono aperti nel mondo gli
alla proposta. SuccessivaSui problemi interni s o v i e ra
indicato
con la mano una
attriti per il Medio Oriente, per la Germania e per
mente diciotto paesi latinotici.
Krusciov ha anche afgrande
carta
murale
della
le altre zone.
americani hanno presentato
fermato
tra l'altro che la
Unione
Sovietica
dicendo:
un emendamento in cui chie< Questo stato di guerra fredda rende sempre più
U R S S prevede, tra 15 anni,
t
Guardate
queste
vaste
z
o
dono
che
ai
dieci
nuovi
m
e
m
pericolosa la situazione che potrebbe sfuggire ad ogni
ne tracciate sulla nostra car- di superare gli Stati Uniti
bri sia aggiunto il Messico.
controllo e precipitare in una guerra combattuta che
ta. e notate come i nostri non solo industrialmente ma
La
Commissione
avrebbe
cosi
troverebbe nei conflitti locali la scintilla iniziale.
centri
siano dispersi, mentre anche raggiungendo un più
23 membri..
« Già la guerra fredda pesa sulla vita dei popoli
i centri americani sono molto alto tenore di vita.
con le gravose spese di riarmo, con il diffondersi della
Infine, quindi, Svezia e J u addensati ». Poi ha chiesto
sfiducia e della psicosi di paura: con il freno agli scambi
goslavia hanno proposto che (Dal nostro corrispondente) presidente della Repubblica g l a n d e parata sulla Piazza rivoluzione e quelli legati quale sia la popolazione di
commerciali n culturali, con l'avvilimento delle più
l'Egitto e la Polonia, nonpopolare -vietnamita.
Ilo Possa e al ricevimento al all'attività di Lenin, da Pa- N e w York e di Chicago e,
LE PROTESTE
MOSCA. 15. — La dele- Ci-min: egli ha avuto poi dei Cremlino, che il presidente lazzo Smolni all'incrociatore alla risposta del giornalista
elevate conquiste della tecnica e della scienza.
ché il Messico, e la Norvegia,
entrino
nella
Commis- gazione del Partito comu- colloqui col compagno Kadai Voroscilov olfrì nella stessa e Aurora », che resta alla americano, ha sorriso.
« Di fronte a questo quadro il Consiglio nazionale
CONTRO ZOLI
sione in aggiunta ai dieci nista italiano, guidata dal e con Gosh. segretario g e - giornata ilei 7 novembre. La fonda, ormai trasformato in
della Pace ha deciso di promuovere:
Interrogato a
proposito (Continuazione dalla 1. pagina)
stati suggeriti dagli occiden- compagno Togliatti, giunta nerale del partito comunista nostra delegazione al com- museo, nelle acque della
1) dal 25 novembre al 15 dicembre una serie
delle
prospettive
di
una cona
Mosca
per
assistere
alle
tali.
La
Commissione
avrebbe
indiano.
Varie
conversazioni
di manifestazioni in tutta Italia sui temi del disarmo
pleto si è recata nei giorni Neva.
ferenza al massimo livello, assemblea di tutti i resicelebrazioni del 7 novembre, hanno riunito la nostra d e - scorsi anche al mausoleo di
dunque 26 membri.
e della fine della guerra fredda;
Al Palazzo di Tauride è il'primo segretario del PCUS stenti della provincia per
2) una serie di conferenze specifiche sulle varie
L'ambasciatore nipponico ha preso parte nei giorni legazione con quella polacca, Lenin e di Stalin, dove ha stato offerto a loro, e ai m e m - ha dichiarato: e Non ce ne concordare una manifestaquestioni relative: agli esperimenti atomici, all'utilizzaKoto Matsudaira ed il c a - scorsi ad una serie di mani- capeggiata dal compagno Go- deposto una corona di fiori. bri di altre delegazioni, un saranno in un futuro i m m e - zione di protesta contro il
zione pacifica delle nuove scoperte e sul Medio Oriente;
Anche prima del 7 n o v e m - ricevimento organizzato dal diato. Ma allora, perché io divieto governativo. M a n i f e nadese Wallace Nesbitt h a n - festazioni, sia nella capitale mulka. Due cordialissime s e 3) una campagna contro le basi straniere in Italia
no discusso la proposta a c o - sovietica che a Leningrado, late sono state trascorse dai bre, i compagni italiani era- Soviet e dalla locale orga- parlo di questo argomento? sti per denunciare il grave
e nelle altre parti del mondo;
lazione con l'ambasciatore ed ha avuto diversi incontri delegati del nostro partito no intervenuti a due serate, nizzazione del Partito; il Ne parlo perché non esiste atteggiamento di Zoli sono
e indette per ricordare
la compagno Ingrao vi ha preso altra via d'uscita. Di queste stati affissi dall'ANPI e d a l sovietico Arkady Sobolev: tanto con dirigenti del Par- coi compagni spagnoli
4) di sostenere presso li Consiglio mondiale la
Grande
Rivoluzione;
alla la parola.
in precedenza, i sovietici tito comunista dell'Unione francesi.
convocazione in Italia di un Convegno dei rappresenriunioni, quanto più se n e la Federazione comunista.
avevano fatto sapere che Sovietica quanto con le d e tanti di tutti ì paesi mediterranei per fare di questo
Dolores Ibarruri e altri prima, che aveva raccolto
Le d u e giornate hanno v i - tengono, tanto meglio è. Una La C.d.L. ha inviato ài V i legazioni
di
altri
partiti
franella
cornice
del
Bolscioi
i
l'aggiunta di- dieci nazioni
mare, un. mare di.pace, per porre fine ai conflitti in
telli, convenuti
nell'URSS dirigenti del Partito c o m u - lavoratori del Gosplan, aveva sto altrettante visite a v e c - conferenza al massimo l i v e l - minale un telegramma di
corso, per. inserirsi in quel grandioso movimento dei
— in luogo della loro pre- per la stesso • occasione.
nista spagnolo sono stati inchie officine della città. I lo sarebbe preferibile alle protesta. Un altro messaggio
popoli afro-asiatici che è uno dei più significativi aspetti
cedente richiesta di un g r u p vitati dai nostri compagni brevemente parlato Togliatti; delegati italiani sono stati normali attività svolte per il di protesta è stato inviato
La permanenza dei com- nella Joro residenza: le due nella seconda, quella per i al cantiere dove si sta c o - tramite dell' ONU, perché in al presidente del Consiglio
della storia attuale;
• -po comprendente tutte le
Nazioni Unite — incontrava pagni italiani in questa città delegazioni hanno cenato in- compagni dell'apparato del struendo il primo rompi- realtà P ONU è controllata dalla Federazione del PCI
5) di prendere contatti con tutte le forze e i
la loro approvazione, ag- si prolungherà ancora per sieme ed insieme hanno pas- C. C , il saluto era stato por- ghiaccio atomico, che d o - dagli Stati Uniti >.
movimenti di pace per preparare la partecipazione deldi Livorno. A Firenze si t e r giungendo però che il v i c e - qualche giorno; il compa- sato alcune ore. La stessa tato da Ingrao.
l'Italia al prossimo Congresso mondiale per il disarmo
vrebbe essere pronto per la
rà una riunione di tutti i
Richiesto
del
motivo
per
ministro degli Esteri s o v i e - gno Roasio partirà domenica cosa è avvenuta ieri sera.
Altre manifestazioni han- fine dell'anno: vi hanno a v u e la cooperazione internazionale.
comandanti
e
commissari
tico Kuznetsov insisteva per olla volta di Praga, dove dietro invito dei compagni no avuto luogo a Leningra- to colloqui coi dirigenti e cui P U R S S ha abbandonato partigiani.
« Il Consiglio nazionale della Pace, alla vigilia della
i
lavori
dell*
ONU
per
il
d
i
includere l'Egitto e la P o - rappresenterà il PCI ai f u - francesi, con la delegazione do, dove la maggior parte lavoratori. Un secondo inA nome dei partigiani
riunione del Consiglio della NATO che preannuncia
lonia.
nerali del presidente Zapo- del PCF, guidata da Thore/ della delegazione — Ingrao. contro con gli operai si è sarmo, e ha proposto di c o - abruzzesi e molisani ha i n decisioni gravi, di fronte al fallimento delle trattative
stituire
una
nuova
c
o
m
m
i
s
e da Duclos: anche qui vi e Roasio, Violali, Nella Mar- svolto alle officine meccaNella seduta di ieri. Kuz- tocky.
per il disarmo, si appella a tutte le forze, organizzasione per il disarmo c o m p o - viato un telegramma di p r o netsov non ha tuttavia preso
Togliatti e altri membri stata la stessa calda a t m o - cellino e la Belandi — si è niche della Neva, che oggi sta da tutti i paesi membri testa a Zoli il presidente r e zioni, movimenti e personalità, perchè insieme o con
recata nella giornata di l u - portano il nome di Lenin:
posizione ufficialmente nei della delega/ione
italiana sfera di amiciziaNatale
singole iniziative, senza esclusive e pregiudiziali, si
delle Nazioni Unite, K r u - gionale dell'ANPI,
Fra le manifestazioni pub- nedi e martedì.
confronti della proposta. Egli hanno avuto diverse conin un grande capannone si sciov ha cosi risposto: « S e si Camarra.
operi per creare un potente movimento di opinione pubha invece dichiarato che la versazioni voti dirigenti del bliche. già si sa che i rappreNella citta che per prima è svolto un comizio, durante costituisce una commissione
A Milano per iniziativa del
blica capace di imporre ai governi e alle diplomazie
sua delegazione avrebbe v o - PCUS. 11 segretario generale sentanti del PCI hanno assi- ha visto vittorioso il potere il quale ha parlato il c o m - generale del disarmo, l'opi- PRI si è svolta una r i u n i o l'inizio di trattative che avviino il mondo verso la fine
tato contro la cosiddetta « ri- del nostro partito si e per- stito alla solenne sessione degli operai e dei contadini. pagno Roasio.
della guerra fredda, verso un clima di distensione e
nione pubblica può esercita- ne di tutti i partiti del CLN
del
Soviet
Supremo,
dove
soluzione
comune
»
degli
i
compagni
italiani
hanno
sonalmente
incontrato
col
A
Mosca
i
compagni
itadi pace ».
re una pressione tale da c o - e delle Associazioni partiStati Uniti e di alcuni altri compagno Mao Tse-dun e col Togliatti prese la parola, alla visitato i celebri luoghi della liani hanno utilizzato i loro stringere gli americani a d i - giane e antifasciste. I n t a n momenti liberi non solo per sarmare, La questione c o - to in tutti gli ambienti e nei
conoscere la città ma anche munque rimane aperta ma luoghi di lavoro si va s e m per prendere contatto con dipende sempre dagli a m e - pre più estendendo con f e r mezza lo sdegno per l e d e la sua vita culturale, che ricani ».
cisioni governative. Comitati
in questi giorni è particolarKrusciov ha poi osservato antifascisti si ricreano n e l l e
mente interessante ed i n t e n che
aumenta l'ostilità dei p o - fabbriche come alla G r a sa. Sono stati cosi a diversi
spettacoli. Per due sere c o n - poli europei per la NATO in zioli dove alle maestranze è
secutive
sono
andati
al vista del pericolo, che l'Eu- stato letto un vibrato o.d.g.
Conservatorio di musica d o - ropa correrebbe, di venire di protesta approvato a l v e suonavano due maestri « spazzata via > in caso di l'unanimità.
A Sesto S. Giovanni r i u della
esecuzione: il piani- guerra.
Un documentato articolo di «Le Monde» - La High School, o scuola americana, è alle origini della crisi - Solo la metà degli stu« I popoli europei sanno nitasi presso la biblioteca c i sta Richter e il violinista
denti medi ricevono in America qualche nozione scientifica - Necessità di insegnanti e di aule ma il problema non è di denaro
Oistrach. Nel primo concer- che se ci dovesse essere una vica la segreteria del c o m i to era in programma la n u o - guerra tutta l'Europa potreb- tato antifascista ha deciso la
straordinaria
del
va XI sinfonia di Sciostako- be divenire un vero e pro- riunione
comitato u n i t a m e n t e - a tutte
PARIGI, 15 — Le Monde e di matematica. E" questa tare » l'adolescente alla vita al contenuto dclt'irtscgtia- tare la corrente,
perché la crediti scolastici sono au- vic, dedicata alla rivoluzione prio cimitero >.
dello sociale, di farne un < buon mvnto. Si arriva cosi a que- natalità è in espansione e la mentati più rapidamente
di ieri pubblica
un
interes- una tendenza generale
che del 1905: la musica del g r a n Discutendo quindi le re- le rappresentanze di organisecondario
a- cittadino * e un * buon com- sto risultato
paradossale:
a popolazione scolastica si ac- la popolazione
sante articolo di Claude Ju- insegnamento
scolastica . e de compositore, col suo ric- lazioni tra l'Unione S o v i e t i - smi e partiti della città per
licn sulla scuola
americana mericano: dall'inizio del se- pagno », di prepararlo al suo New York sessanta futuri in- cresce continuamente.
Essa che la somma di danaro spe- chissimo canto, la sua passio- ca e gli altri paesi sociali- mercoledì 20 corrente. E' s t a che segnanti. all'ultimo anno del- tocca attualmente
che riportiamo
quasi
inte- colo il numero di allievi che futuro mestiere piuttosto
41 milio- sa per allievo
di anno in ne rivoluzionaria, la sua t e n - sti, il primo segretario del to stabilito di tenere una
studiano le scienze è passato di dargli semplicemente
una la scuola normale, subiscono ni. ma passerà i 65 milioni anno, è in
gralmente.
progressione.dal- sione drammatica, ha fatto PCUS ha affermato che la pubblica manifestazione d o un esame che dà loro una nel 1975. Ciò vuol dire che: l'inizio del secolo, ciò che non su tutti una profonda i m - creazione di una nuova I n - menica 1. dicembre e di o r ...Il dott. Arnold O. Beck- dall'84 al 54%, e dall'86 al cultura.
matematiche.
ai gli Stati Uniti
devono impedisce l'abbassamento
del pressione.
man, presidente della Camera 55Só per le
ternazionale comunista non ganizzare comizi nei pressi
Lungi dall'essere
casuale media di 11 punti (su 100).
insegnanti livello dell'insegnamento.
Il
di commercio
di Los AngeAlcuni osscrrafori
hanno questa inquietante
è prevista: « I tempi non ri- delle fabbriche più i m p o r decadenza contro 85 conseguiti dagli al- reclutare 600mila
GIUSEPPE BOFFA
elemen- e professori
nel corso
dei danaro è necessario
ma la
les, dichiarò il 22 giugno "56 creduto di trovare in queste è in una larga misura
chiedono nessun
Comintern tanti. Allo stabilimento G a il lievi di una scuola
prossimi
anni senza
tener cera crisi non è di natura
che dal 1950 al '54 il numero cifre la prova che
l'insegna- frutto naturale della ameri- tare per lo stesso test
o Cominform.
i quali hanno relli la protesta concretatasi
degli ingegneri laureati negl' mento americano
abbando- ca n way of li fé (modo di
2) La democratizzazione
è conto dei decessi e dei ritiri. finanziaria. Allo slesso modo Rokwsf vsky nel presMhm già svolto il loro ruolo s t o - con un o.d.g. al presidente
iniziative
Stati
Uniti era caduto
da nava le scienze a
vantaggio vita
rico e hanno compiuto l e l o - del Consiglio è stata f i r m a stata
compresa
come
una Ma l'anno scorso furono re- Beckman critica le
americano).
nuovi private o statali fondate su del C.C. del P.C. geergiiM ro funzioni ». Tuttavia, ri- ta dai rappresentanti della
52.732 a 22 236. mentre il nu- delle discipline
umanistiche
effettuata
ne- clutati solo 20 mila
11 Sotto pretesto
dell'effi- egualizzazione,
CGIL. CISL. PCI, PSI, A N mero dei laureati in scienze classiche.
dal basso
E professori;
* la convinzione
che l'insufcacia, i mezzi sono
diventati cessariamente
MOSCA. 15. — Il m a r e - spondendo a una domanda, PI, Reduci e mutilati. C o naturali passava da 61.001 a
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L'Assemblea generale dell ONU
aggiorna il dibattito sul disarmo
la risoluzione approvata
dal Consiglio della Pace

Kuznetzov ribadisce le critiche sovietiche al piano di disarmo occidentale

Incontri a Mosca fra i delegati del PCI
e i dirigenti di altri partiti fratelli
Colloqui con esponenti del P.C.U.S. e con i compagni Mao Tsedun, Thorez, Gomulka, Dolores Ibarruri, Ho Ci Min, Kadar, Gosh

Le cause del ritardo degli U.S.A. sul terreno scientifico
vengono indicate nella involuzione del sistema scolastico

Un Hurisn con 58 limimi!
cade sull'isola di Wiqhl

Arrestati 6 5 c a p i gangster
in una retata
presso New York
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L'intervista di Krusciov
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